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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSO I-{ATO I{EG[OX£\LE DELLA S1-\L['TE
[L DIRIGENTE DELL ’/{REA INTERDIPARTIMENTALE I

Impegno e liquidazione compenso per incarico consulente esterno Assessore — Cap. 4I0303

le Statute della Regiene Siciliana;
il D.P.R. 28.02.1979, l\l.10 recante apprevaziene del T.U. delle leggi sull'erdinamente del Geveme e
dell’Amministraziene della Regiene Siciliana;
la l.r. 29.10.1985, n° 41, e successive medifiche ed integrazieni:
la Delibera n.289 del 20.11.2000 della Giunta di Geveme, cen la quale e’ state determinate il
cempense da cerrispendere ai censulenti del Presidente della Regiene e degli assesseri regienali;
la legge regienale 16.12.2008, n.19, ”l\lerme per la rierganizzaziene dei dipartimenti regienali.
Ordinamente del Geverne e dell'Amministraziene della Regiene”;
l'art.22 della l.r.12 maggie 2010 n.11 che introduce altre prescrizieni, relativamente alla pubblicita
degli incarichi di censulenza e cellaberaziene, alle quali le amministrazieni hanne l'ebblige di
attenersi;
il decrete legislative 14 marze 2013 n.33 ”Rierdine della disciplina riguardante gli ebblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusiene delle infermazieni delle pubbliche amministrazieni;
la legge regienale 12 ageste 2014, n.21 art.68;
il Decrete del Presidente della Regiene siciliana n. 643 /A1/S.G. del 29 nevembre 2017 cen il quale il
Presidente della Regiene ha nominate l'Avv. Ruggere Razza Assessere regienale cen prepesiziene
all'Assesserate regienale per la Salute ;
il D.A. n. 1901 del 22/10/2018, cen il quale ai sensi dell’art. 1 della legge regienale 30 dicembre 2000,
n. 34 e s.m.i., l'Area Interdipartimentale 1 — ”Servizi Generali” del Dipartimente regienale per la
Pianificaziene Strategica é stata individuata quale Ufficie per la gestiene unificata dei capiteli di
spesa Cap. 410302, Cap. 410303 e Cap. 410304 ascritti agli Uffici di diretta cellaberaziene all’epera
dell'Assessere per la Salute;
la Legge regienale n. 2 del 22/02/2019 cen la quale é state apprevato il Bilancie di previsiene della
Regiene siciliana per il triennie 2019-2021;
la Deliberaziene della Giunta regienale n. n.75 del 26/02/2019;
il D.D.G. n. 1762 del 03 Settembre 2019, con il quale é cenferite l’incarice di Dirigente prepeste all’Area
Interdipartimentale l “Affari Generali”, al dr. Giacomo Scalze, con decerrenza 01/08/2019;
il D.A. n. 1861 del 08/03/2019 con il quale e state cenferite dall'Assessere regienale per la Salute,
l’incarice di censulente esteme all'Avv. Daniele Serelli per il periede dal 02/09/2019 al 31/12/2019;

ACCERTATO che l'Ufficie di Gabinette ha precedute alla pubblicaziene del suddette incarice nel site Web
della Regiene Siciliana ;

CONSIDERATO che l'incarice di che trattasi decerre dal 02/09/2019 e che il cempense spettante sara

VISTO

VISTA

cerrispeste in via pesticipata dietre presentaziene di una dettagliata relaziene sull’attivita svelta, che
pertante diventa esigibile nell'esercizie finanziarie 2019;
il D.A. n. 1957 del 22/10/2019, cen il quale e stata individuata, l’Area Interdipartimentale 1 -— ”Servizi
Generali” del Dipartimente regienale per la Pianificaziene Strategica, quale Ufficie per la gestiene
unificata del capitele di spesa 410602 “Impesta Regienale sulle Attivita Preduttive — IRAP” della
rubrica ”Gabinette ed uffici di diretta cellaberaziene all'epera dell'Assessere”.
la relaziene predetta dall’Avv. Daniele Serelli per l’atti\/ita espletata nel periede dal 02/O9/2019 al
31/12/2019 acquisita agli atti d'ufficie con neta pret. n. 77406 del 03/12/2019, cen la quale le stesse
chiede il pagamente del cempense devute.



RITENUTO pertante, di dever prevvedere all"impegne, per l’esercizie finanziarie in cerse, sul capitele di
spesa 410303 del Bilancie della Regiene Siciliana - Cedice SIOPE U.1.03.02.10.001 per l’imperte pari
ad € 9.505,04 eccerrente per il pagamente del cempense lerde pari ad € 8194,00 spettante al
censulente dell’Assessere regienale della Salute, Avv. Daniele Serelli ed al pagamente degli eneri
per centributi previdenziali a carice dell'Amministraziene Regienale pari ad € 1.311,04 per il periede
dal 02/09/2019 al 31/12/2019 per l’esercizie finanziarie 2019.

RITENUTO di dever prevvedere ad impegnare, centestualmente, la semma eccerrente per il pagamente
dell'IRAP — ”Impesta Regienale sulle Attivita Preduttive” per un ammentare pari ad € 697,00,
necessarie all'asselvimente del versarnente [RAP sui cempensi devuti al censulente dell’Avv.
Daniele Serelli da far gravare sul capitele di spesa 410602 ”Impesta Regienale sulle Attivita
Preduttive — Cedice SIOPE U.1.02.01.01.001.

RITENUTO di dever precedere alla liquidaziene e pagamente della semma cemplessiva pari ad € 4.712,00 per
il rimberse spettante al censulente dell"Assessere regienale della Salute, Avv. Daniele Serelli per il
periede 02/09-31/10/2019, pari ad € 4.062,00 lerdi e della semma pari ad € 650,00 per gli eneri
previdenziali a carice dell'Amministraziene regienale.

RITENUTO di dever prevvedere alla centestuale liquidaziene e pagamente della semma pari ad € 345,00 ai fini
dell'asselvimente del versamente [RAP sui cempensi devuti al censulente dell'Avv. Daniele Serelli

DECRETA

Art.1 Per i metivi in premessa specificati e dispeste l'impegne, per l'anne finanziarie in cerse, sul
capitele di spesa 410303 ”Spese per i censulenti esperti in materie giuridiche, ecenemiche seciali ed
attinenti ai cempiti di istitute” del bilancie della Regiene Siciliana, Cedice SIOPE U.1.03.02.10.001 ,
per l'esercizie finanziarie 2019, della semma di Euro 9505,04 eccerrente per il pagamente del
cempense lerde pari ad € 8.194,00 spettante al censulente dell'Assessere regienale della Salute,
Avv. Daniele Serelli nate a Catania il 05/05/1984 C.F.SRLDl\lL84H05C351E ed al pagamente degli
eneri previdenziali a carice dell’Amministraziene regienale pari ad € 1.311,04 per il periede dal
02/09/2019 al 31/12/2019.

Art. 2 Per i metivi in premessa e dispeste, altresi, l’impegne, per l’anne finanziarie in cerse, sul capitele di
spesa 410602 del Bilancie della Regiene Siciliana ”Impesta Regienale sulle Attivita Preduttive —
IRAP”, Cedice SIOPE U.1.02.01.01.001 della semma di € 697,00 ai fini dell'asselvimente del
versamente IRAP.

Art. 3 E’ dispesta, ineltre, la liquidaziene e pagamente della semma cemplessiva pari ad € 4.712,00 sul
capitele di spesa 410303 del Bilancie della Regiene Siciliana ”Spese per i censulenti esperti in materie
giuridiche, ecenemiche seciali ed attinenti ai cempiti di istitute” - Cedice SIOPE U.1.03.02.10.001 per
l’esercizie finanziarie 2019 relative al rimberse spettante al censulente dell'Assessere regienale della
Salute, Avv. Daniele Serelli per il periede 02/09-31/10/2019, pari ad € 4.062,00 lerdi e per gli eneri
relativi ai centributi previdenziali a carice dell’Amministraziene regienale pari ad € 650,00.

Art. 4 E’ dispesta la liquidaziene e pagamente della semma pari ad € 345,00 sul capitele di spesa 410602
del Bilancie della Regiene Siciliana ”Impesta Regienale sulle Attivita Preduttive — Cedice SIOPE
U.1.02.01.01.001., necessaria all'asselvimente del versamente IRAP sul cempense devute al
censulente dell’Assessere regienale della Salute, Avv. Daniele Serelli per il periede dal 02/09/2019
al 31/12/2019.

Il presente prevvedimente sara trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzienale, ai fini dell’asselvimente dell’ebblige di pubblicaziene enline e alla Ragieneria Centrale
per il viste di cempetenza.
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